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Milano, 28 maggio 2020 
Circ. int. 230 

Alle famiglie scuola 
secondaria  

  
Oggetto: Campus estivo – Il Tappeto Volante, rimettiamoci in moto! 
 
Gentili famiglie, 

come deliberato dal Collegio docenti e dal Consiglio di Istituto, per i ragazzi e le ragazze della scuola 

secondaria, come lo scorso anno, viene organizzato un Campus estivo diffuso sul territorio: Il Tappeto 

Volante, rimettiamoci in moto!  

Il Campus è curato dall’Associazione Luisa  Berardi in collaborazione con Cooperativa Comunità Progetto, 

Fondazione Somaschi, Cooperativa Alchemilla insieme alla Rete Qubi Umbria Molise e con il patrocinio del 

Municipio 4. 

Il periodo di svolgimento sarà dal 21 giugno al 16 luglio, con la seguente scansione: 

21 giugno – 2 luglio (2 settimane - orario 9/13 – senza pranzo) – classi prime e seconde 

21 giugno – 2 luglio (2 settimane - orario 14/18) – classi prime e seconde 

5 luglio – 9 luglio - (1 settimana - orario 9/13 – senza pranzo) – classi terze 

12 luglio – 16 luglio - (1 settimana - orario 9/13 – senza pranzo) – classi terze 

I gruppi saranno di massimo 14 ragazzi/e e tutte le attività si svolgeranno all’aperto, nel rispetto dei 

protocolli anti Covid: street art, video making, piscina, scacchi e ping pong, sport e …gita al Parco Avventura 

Le attività sono gratuite, ma, poiché i posti sono limitati, verrà stilata una graduatoria in relazione alla 

certificazione ISEE, privilegiando i redditi più bassi. 

Per poter pianificare le attività e individuare i partecipanti, vi chiediamo di restituire il modello allegato 

entro lunedì 7 giugno a scuola, ai docenti di classe (riferimento prof.ssa D’Aniello). 

 

 La Dirigente scolastica 

 Milena Sozzi 

mailto:istitutotommasogrossi@yahoo.it


L’Associazione Luisa  Berardi in collaborazione con Cooperativa Comunità Progetto, Fondazione 
Somaschi, Cooperativa Alchemilla insieme alla Rete Qubi Umbria Molise e con  

il patrocinio del Municipio 4  
 propongono: 

 

Il tappeto volante, rimettiamoci in moto! 
Pre - iscrizioni attività estiva 2021 

 
 
 
Nome e cognome partecipante: ______________________________ 
 
 
età: _______________ 
 

XXXXXX 
 
Nome e cognome genitore: _____________________________ 
 
Numero di telefono: __________________________________ 
 
Ultimo ISEE: ________________________________________ 
 

XXXXXX 
 

Indicare il periodo di attività richiesto: 

 
Le attività sono gratuite – verrà stilata una graduatoria in relazione alla certificazione ISEE 

privilegiando gli ISEE più bassi 

TUTTI I GRUPPI SARANNO DI  MASSIMO 14 RAGAZZI/E
LE ATTIVITA’ SI SVOLGERANNO ALL’APERTO 

gita al Parco Avventura 
 
 

 
street art/video making/piscina/ scacchi e ping pong/ sport e .. 

 
@ - 21 giugno – 2 luglio ( 2 settimane - orario 9/13 – senza pranzo): classi prime e seconde
    
@- 21 giugno – 2 luglio (2 settimane  - orario 14/18 ): classi prime e seconde  

@ - 5 luglio – 9 luglio - (1 settimana - orario 9/13 – senza pranzo): classi terze

@ - 12 luglio – 16 luglio -  (1 settimana  - orario 9/13 – senza pranzo): classi terze 


